PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 10

Seduta del 27 FEBBRAIO 2015
OGGETTO: COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI PISTOIA. DESIGNAZIONE
MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA.
SOSTITUZIONI

L 'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventisette del mese di Febbraio alle ore 15,IS nella
sala "Vincenzo Nardi " della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti N. 9 Consiglieri ed assenti N 2, come segue:
Presenti

I

Assenti

FRATONI FEDERICA
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE
VANNI RINALDO

Presiede la Dr.ssa Federica Fratoni in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA - ROMITI GABRIELE - CELESTI ANNA MARIA IDA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 FEBBRAIO 2015 N. 10

OGGETTO:

COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI PISTOIA. DESIGNAZIONE
MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA.
SOSTITUZIONI

I1 Presidente della Provincia illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale
l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Funzionario Lucia Vezzosi;
Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio

11 Presidente dà lettura dei nominativi per la sostituzione dei membri effettivi e supplenti delle
Commissioni elettorali circondariali di Pistoia;
Nessuno chiede di parlare
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa;
- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente con la lettera "A";
-

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(All. B);
Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti: 9

Voti favorevoli n. 6
Astenuti:

3

(Fratoni, Bellandi, Galligani, Innocenti, Romiti, Vanni)
(Billero, Celesti, Baldi)

DELIBERA
1) Di designare quale membro effettivo della Commissione elettorale circondariale di Pistoia il
sig.:

- SILVANO CALISTRI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 FEBBRAIO 2015 N. 10

2) Di designare quali membri supplenti della Commissione elettorale circondariale di Pistoia i
sig.ri:

-

MACTRIZIO BARDINI
KATIA BUTI
GIUSEPPINA BRANDANI

3) Di designare quali ineinbri effettivi della Sottocoiniiiissione elettorale circondariale di Pistoia i
sig.ri:

-

RAFFAELLA FRANCA MARIA PACINI
RENATOPANI
4) Di designare quali membri supplenti della Sottocommissione elettorale circondariale di Pistoia
i sig.ri:

-

STEFANO BINDINI
MARCO GIACOMELLI
5) Di designare quali membri effettivi della Sottocommissione elettorale circondariale di
Monsummano i sig.ri:

- GIOVANNA PERONE

-

CARLO TOFANELLI
6) Di designare quali membri supplenti della Sottocommissione elettorale circondariale di
Monsummano i sig.ri:

- CARLA MAZZONCINI

-

ROBERTO D'AMBROSIO

7) Di designare quale membro effettivo della Sottocommissione elettorale circondariale di Pescia
il sig.:

- CARLO MEACCI
8) Di designare quale membro supplente della Sottocommissione elettorale circondariale di
Pescia il sig.:

1

- DANIELE BETTARINI
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9) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009 e
nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio
della seduta;
10)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 26712000 con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 9
Voti favorevoli n. 6

(Fratoni, Bellandi, Galligani, Innocenti, Romiti, Vanni)

Astenuti:

(Billero, Celesti, Baldi)

3

La seduta termina alle ore 17,OO

Provincia di Pistoia
Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo informatico interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione Università
Piazza S. Leone n.1 - 51100 Pistoia tel. 0573 374243 - fax 0573 374333

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI PISTOIA.
DESIGNAZIONE MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA. SOSTITUZIONI

11Funzionario

La Legge 7 aprile 2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni" ha modificato l'assetto istituzionale delle Province.
Il D.P.R. 20.3.1967 n. 223 e s.m.i. nel testo a tutt'oggi vigente prevede il permanere
in capo al Consiglio provinciale la designazione dei componenti delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali, regolate dai successivi artt. 2 1,22 e 25.
Alle suddette designazioni è stato provveduto con deliberazioni consiliari nn. 98, 99,
100 e 101 del 26.1 1.2014.
Sono pervenute formali accettazioni da parte di Enzo Biagini, Capecchi
Giancar10,Olindo Orlandini, Giagnoni Luigi, Dami Cristina, Giuseppe Castelli e
Filoni Federico. Hanno formalmente rinunciato: Sarti Federica, Alessio Arinci e
formale
Mangiantini Sergio. In data 21.1.2015 è stato provveduto alla
comunicazione alla Corte d'Appello per il tramite della Prefettura di Pistoia via Pec
alla Prefettura di Pistoia.
In data 23.2.2015 la Prefettura di Pistoia comunica di essere in attesa del
completamento delle suddette designazioni. Pertanto è stato accertato che hanno
accettato verbalmente in data 23.02.2015 Mario Tredici, Paola Tredici e Guelfi
Giampaolo e rinunciato verbalmente in data 23.2.2015 Ruiu Giuseppe, Libero
Galligani, Capetti Federica, Matani Manola, Zanelli Giacomo, Buricca Elisa, Carrara
Sergio, mentre è deceduto il sig. Damiani Luigi.

Non è stato possibile rintracciare Cristina Nannini, Massimo Lissa e Bonfiglio
Alessandra
Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione
nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni
consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.
A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri
supplenti.
Ai sensi dell'art. 2, co. 30 della Legge 24.12.2007 n. 244 ". .. L'incarico di
componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di
viaggio effettivamente sostenute.. ... .
9,

Richiamato il D. Leg.vo 31.12.2012, n. 235 "Testo Unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'art. 1, co. 63, della Legge 6.1 1.2012, n. 190".
Richiamato altresì il D. Leg.vo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. l , commi 49 e 50 della
legge 6.1 1.2012, n. 190".
Considerato che al fine di verificare l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità
previste dall'art. 10 del D. Leg.vo 23512012 dovranno essere acquisiti i certificati del
casellario giudiziale.
Occorre pertanto provvedere alla sostituzione delle designazione come segue :

- di n. l membri effettivi e n. 3membri supplenti nella COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PISTOIA, previa acquisizione delle
dichiarazione di accettazione della candidatura alle suddette cariche,
contestualmente alla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.
20.3.1967, n. 223, come da modulo allegato.
- di n. 2 membri effettivi e n. 2 membri supplenti nella SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PISTOIA, previa acquisizione delle
dichiarazione di accettazione della candidatura alle suddette cariche, contestualmente
alla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 20.3.1967, n. 223,
come da modulo allegato.
di n. 2 membri effettivi e n. 2 membri supplenti nella SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONSUMMANO TERME, previa
acquisizione delle dichiarazione di accettazione della candidatura alle suddette
cariche, contestualmente alla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal
D.P.R. 20.3.1967, n. 223, come da modulo allegato.

-
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Al Consiglio provinciale
DICHIARAZIONE
lo sottoscritto. .............................................................................................................................
Nato a .......................................11 .................residente in ............................................................
via

........................................................................
tel. .............................................................

DICHIARO
ai sensi delI'art.22 del d.p.r. 20.3.1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Leg.vo 26712000
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...................................................................
:
di possedere il seguente titolo di studio: .................................................................................
di aver già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio

di ricoprire al momento i seguenti incarichi pubblici:

di non essere dipendente civile o militare dello Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni e delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza in attività di servizio;
di non trovarmi pertanto in alcuna delle posizioni di incompatibilità previste dall'art. 22 del D.P.R. 20.3.67
n. 223 e successive modifiche per la designazione a componente di commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali "1 componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli
elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano
forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di
Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né
dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di
servizio";
di svolgere la seguente professione ......................................................................................................
DICHIARO
pertanto
di accettare la designazione da parte del Consiglio provinciale a membro della SottoICommissione elettorale
prevista dal D.P.R. 20.3.1967 n. 223.
circondariale di

............................................

Pistoia

FIRMA

Allegato..

...................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione del Consiglio

OGGETTO:

COMMISSIONI
ELETTORALI
CIRCONDARIALI
DI
PISTOIA.
DESIGNAZIONE
MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI D1 COMPETENZA DELLA
PROVINCIA. SOSTITUZIONI

Provincia di Pistoia
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatica interoperabile, iniziative di
semplificazione e trasparenza- Pubblica Istruzione - Università
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

26.2.

-,

h
17

Provincia di Pistoia

V

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

3
L

Favorevole
11 presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:.. ............................................................

Pistoia,

442[ d o c
Sede Piaira S Leone, 1

-

51 100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
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